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Si è tenuto a Bruxelles il 26 e il 27 giugno scorsi, presso lo Charlemagne Build ing della 

Commissione europea, il  Settimo Forum sulla Coesione ,  l’iniziativa d i riferimento 

sui fondi strutturali. Il Forum è un evento politico d i ampia portata, che viene 

organizzato ogni tre anni dalla Commissione europea, cui partecipano rappresentanti 

d i alto livello delle Istituzioni europee, dei Governi centrali, Rappresentanti regionali e 

locali, Partner economici e sociali, ONG e universitari. 

 

I due giorni d i lavori, tra d ibattiti e workshop, hanno permesso d i affrontare il tema 

della Politica d i coesione dopo il 2020. La Politica d i coesione deve riflettere sulla 

d ifficile sfida d i un'economia europea più inclusiva, più competitiva e più resiliente e deve affrontare le questioni sollevate dal  Libro bianco 

sul futuro dell'Europa, che tratta del valore aggiunto delle politiche dell'UE, della sussid iarietà e del d ivario tra promesse e risultati.  

 

Il Forum ha rappresentato la base da cui partire per la preparazione del quadro post -2020, 

relativo ai Fondi strutturali e d ’investimento europei e ha permesso ai politici, ai soggetti 

interessati e ai professionisti d i d iscutere d i come le politiche dell'UE possano migliorare le 

condizioni d i vita e offrire opportunità a tu tti i cittad ini europei, in un contesto d i 

globalizzazione, cambiamento tecnologico e crescenti d isuguaglianze. Durante l'event o, si 

sono presentati momenti d i riflessione e confronto, sia sulla definizione delle regole 

riguardanti il ciclo d i programmazione post 2020, sia sul quadro istituzionale e budgetario 

7th Cohesion Forum 

Pag. 1 

 

 

 

Europa Creativa 
Pag. 7 

 

 Bandi in corso 
Pag. 15 

 

7° FORUM SULLA COESIONE PER IL FUTURO DELLA POLITICA DI COESIONE  

(Bruxelles, 26 e 27 giugno 2017) 

 

Ricerche Partners 
Pag. 18 

NOTA INFORMATIVA        GIUGNO 2017 

REGIONE SICILIANA  

Ufficio di Bruxelles  

 

Corte di Giustizia 

dell'Unione europea 
Pag. 20 

 

Horizon Prizes 

Pag. 5 
 

Open Consultations 
Pag. 13 

 
 

Civil Society Days 2017 

Pag. 3 

 

Fondi UE  

Urban Innovative Actions 
Pag. 4 

 
 

 
 

Studio sulle Catene di 

Valore Creativo al MIDEM 

Pag. 11 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:2025:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:2025:FIN


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        2 

dell’Ue, con cui si andrà a operare. Altri temi affrontati nel corso de l Forum sono stati la governance dei fondi, la semplificazione, la 

cooperazione, la d imensione sociale. 

 

In apertura delle giornate del Forum, sono intervenuti il Presidente della 

Commissione europea, Jean-Claude Juncker, il Commissario europeo per la politica 

regionale, Corina Creţu, il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e il 

Primo Ministro d i Malta, Joseph Muscat. 

 

L'evento ha incluso anche altri d iscorsi programmatici, tre d ibattiti aperti e tre 

workshop paralleli su questioni cruciali, concernenti il futuro dell'Europa e dei Fondi 

strutturali e d i investimento europei. 

 

All’iniziativa sono intervenuti, inoltre, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, che si è espresso contro 

l’ipotesi d i tagli al bu dget della politica d i coesione post 2020 e il Commissario europeo al bilancio, Günther Oettinger , che ha fornito alcune 

anticipazioni sul “Reflection paper sul futuro delle finanze dell'UE”, il documento sul bilancio Ue post 2020, presentato dalla Commissione 

Europea lo scorso 28 giugno. Ha preso parte al Forum anche Fabrizio Barca che, nel suo intervento, ha delineato alcune proposte per il 

prossimo ciclo d i programmazione. 

 

Il Forum, che si svolge, d i regola, prima dell'adozione della Relazione sulla Coesione, anche quest’anno, permetterà che le conclusioni del 

d ibattito con i rappresentanti della società civile possano contribuire alla Settima Relazione sulla Coesione.  

 

Ulteriori informazioni sul 7° Forum della Coesione sono d isponibili alla pagina: http:/ / ec.europa.eu/ regional_policy/ en/ conferences/ 7th -

cohesion-forum/   
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Si sono tenute a Bruxelles, il 26 e 27 giugno scorsi, presso il Comitato economico e sociale europeo, le Giornate della Società Civile. "L'Europa 

che ci sforziamo d i avere!" è l’appello della società civile e delle sue organizzazioni a favore d i un nuovo impulso politico , per rilanciare 

l'Unione europea e per andare avanti sulla base dei valori e delle rad ici europee. 

 

Negli ultimi anni, l'Unione europea ha dovuto far fronte al d isinteresse di buona parte dei suoi cittad ini. La crisi finanzia ria, le guerre ai 

confini dell'Europa, gli attentati terroristici e gli arrivi in massa d i rifugiati hanno portato alla rinascita degli egoismi nazionali. In effetti, la 

sospensione dell'accordo d i Schengen, la Brexit e l'ascesa del populismo e dei partiti au toritari  in molti Stati membri minacciano l'esistenza 

stessa dell'Unione.  

 

Il Presidente della Commissione europea, Jean -Claude Juncker, ha 

presentato, nel suo "Libro bianco sul fu turo dell'Europa", cinque scenari per 

un’Unione a 27, con la speranza d i generare un d ibattito prima della 

riunione del Consiglio europeo d i d icembre 2017 e rilanciare il progetto 

europeo. 

Partecipare al d ialogo civile, ai sensi dell'articolo 11 del trattato UE, è per le 

organizzazioni della società civile, l'opportunità unica d i contribuire a 

questo d ibattito e d i rinnovare il loro sostegno al progetto europeo. È giunto 

il momento per la società civile d i far sentire la sua voce. 

Le organizzazioni della società civile occupano una posizione chiave tra i 

cittad ini e le Istituzioni europee: essi danno loro il potere d i proporre nuove 

prospettive per l'Unione, nonché delle soluzioni pratiche per il futuro dell'Europa. Durante l'ed izione 2017 delle giornate della società civile si 

sono affrontate queste problematiche e i temi presi in considerazione sono stati i seguenti: 

 Il populismo: come sviluppare un d iscorso opp osto, attraverso l'istruzione e la cultura; 

 La rivoluzione tecnologica: trasformare il lavoro, le menti e la società; 

 Il rafforzamento e l’au tonomia delle organizzazioni della società civile: i d iritti della società civile e la contrazione del lo spazio a su a 

d isposizione; 

 La d imensione urbana e rurale: l'evoluzione verso una migliore coesione sociale e territoriale.  

Le due giornate hanno visto come relatori, tra gli altri: 

Federica Mogherini, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica d i Sicurezza; 

Alberto Alemanno , Professore universitario d i d iritto presso l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) d i Parigi, dove è titolare della 

Cattedra Jean Monnet in Diritto dell'Unione Europea e del regolamento d i rischio e fondatore  d i "The Good Lobby". 

Gerald Hensel, Stratega dei social media e fondatore d i “Fearless Democracy”. 

Per maggiori informazioni consultare la pagina internet dell’evento al seguente link: http:/ / www.eesc.europa.eu/ ?i=portal.en.events-and-

activities-civil-society-days-2017  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017
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La Commissione europea ha comunicato i temi (topic) del terzo e del quarto bando 

dell’Iniziativa Europea per lo Sviluppo Urbano, Urban Innovative Actions (UIA). I bandi 

saranno lanciati rispettivamente entro la fine del 2017 e nel 2018. 

L’Iniziativa Urban Innovative Actions promuove lo sviluppo urbano negli Stati membri, 

attraverso il finanziamento d i soluzioni innovative a favore delle città europee. Le risorse 

stanziate per il periodo 2014-2020 ammontano a 372 milioni d i euro, che saranno ripartiti tra d iversi inviti a presentare proposte. 

Nell'ambito del primo bando, concluso lo scorso marzo, sono state presentate complessivamente 378 proposte progettuali da parte d i 24 

Stati membri, con i progetti italiani in testa (104), seguiti da quelli spagnoli (72), greci (27) e tedeschi (23) . Tra le proposte ricevute, il 

Comitato d i Valu tazione UIA ha selezionato le iniziative presentate da 18 Autorità urbane dell’Ue, comprese 4 città italiane: Bologna, 

Milano, Pozzuoli e Torino. 

Il secondo bando, invece, si è concluso il 14 aprile 2017. Gli esiti della selezione saranno resi noti a fine settembre. 

Prossimi bandi: 

In base alle anticipazioni della Commissioni europea, il terzo bando UIA, 

atteso dopo l'estate, verterà su 4 argomenti: 

 Qualità dell'aria, 

 Adattamento climatico, 

 Housing, 

 Lavori e abilità nell’economia locale. 

 

Per il quarto invito, previsto per il 2018, sono stati ind ividuati 5 temi: 

 Transizione d igitale, 

 Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura, 

 Povertà urbana, 

 Economia circolare, oppure 

 Mobilità urbana. 

 

L'elenco dei topic del quarto bando è indicativo e la Commissione europea si riserva il d iritto d i modificarlo. 

 

Maggiori informazioni sull’Urban Innovative Actions (UIA) sono d isponibili, soltanto in lingua inglese e francese, sul sito dell’UIA al 

seguente link: http:/ / www.uia-initiative.eu/  

 

 

 

 

 

FONDI UE - URBAN INNOVATIVE ACTIONS, TEMI DEI BANDI 2017 E 2018 

 

http://www.uia-initiative.eu/
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Gli “Horizon Prizes” (I Premi d i Horizon)  rientrano tra gli ‘inducement prizes’ (premi incentivo) previsti dal Programma H2020. Sono 

competizioni aperte a tu tti, che ‘inducono’ al raggiungimento d i un obiettivo specifico, con l’intento d i incentivare progett i innovativi 

attraverso l’assegnazione d i premi in denaro. 

Operano nel modo seguente: 

- Viene definita una sfida sociale o tecnologica per la quale non è ancora stata trovata una soluzione; 

- Viene promesso un premio per lo sviluppo di una soluzione innovativa; 

-  I criteri di aggiud icazione forniscono informazioni su ciò che la soluzione deve essere in grado d i dimostrare; 

- I mezzi per raggiungere la soluzione non sono predefiniti, lasciando i candidati totalmente liberi d i trovare la soluzione più promettente 

ed  efficace. 

Gli Horizon Prizes rappresentano, dunque, un nuovo mezzo per incentivare e sostenere progetti d i ricerca, divenendo anche un importante 

driver per l’innovazione nei settori pubblico, privato e filantropico. Essi costituiscono un modo per giungere a so luzioni innovative, che 

normalmente non verrebbero sviluppate attraverso i canali trad izionali (come sovvenzioni o appalti), permettono d i attirare u n maggior 

numero d i innovatori perché sono d i facile accesso, offrono loro l’opportunità d i affrontare il r ischio e creare nuove partnership e portano a 

nuovi prodotti e servizi sostenibili. 

Gli attuali Premi d i Horizon sono: 

Cleanest engine of the future -  L’obiettivo d i questo premio è stimolare lo sviluppo d i una nuova 

generazione di veicoli  che utilizzano carburanti tradizionali (benzina e d iesel), capaci di ridurre 

l’inquinamento dell’aria. Il Premio, per un ammontare d i 3,5 milioni di euro , sarà assegnato a chi ind ividuerà 

una soluzione integrata in un prototipo, che si d imostri capace d i ridurre le emissioni inquinanti e il consumo 

d i carburante in condizioni reali d i guida, senza influire sulle capacità operative del veicolo. La competizione 

rimane aperta fino al 20 agosto 2019. Chi intendesse partecipare può registrarsi dal 20 maggio 2019. Il premio 

verrà assegnato nel 2020. 

Maggiori informazioni al seguente link: 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ horizonprize/ index.cfm?prize=clean -engine 

 

Engine retrofit for clean air - L'obiettivo d i questo premio da 1,5 milioni di euro è supportare lo sviluppo d i nuove tecnologie da applicare 

ai motori diesel e ai propulsori  per ridurre le emissioni inquinanti  e migliorare la qualità dell’aria delle aree urbane . Il premio punta a 

ridurre l'inquinamento prodotto dalle auto incentivando lo sviluppo d i una tecnologia integrabile nei motori esistenti. Le candidature  

possono essere presentate fino al 12 settembre 2017. I potenziali candidati sono invitati a registrarsi dal 12 giugno 2017. Il premio verrà 

assegnato nel 2018. 

Maggiori informazioni al seguente link: http:/ / ec.europa.eu / research/ horizonprize/ index.cfm?prize=engine-retrofit 

HORIZON PRIZES 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-engine
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=engine-retrofit
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Birth Day Prize – La sfida lanciata da questo premio è ind ividuare e portare sul mercato soluzioni innovative per 

prevenire i decessi e le complicazioni durante la gravidanza e il parto . La soluzione presentata dovrà essere 

nuova, sicura e scalabile. Saranno assegnati fino a 3 premi in denaro: la Commissione europea destina ai p remi 1 

milione d i euro attraverso Horizon 2020, una somma d i pari importo (1 milione d i euro) è garantita dalla 

Fondazione Bill & Melinda Gates, mentre il programma MSD for Mothers d i Merck Sharp & Dohme C orporation 

mette a d isposizione altri 500 mila euro. In questo caso è possibile presentare candidature fino al 6 settembre 2017. 

Maggiori informazioni al seguente link: http:/ / ec.europa.eu/ research/ horizonprize/ index.cfm?prize=birthday   

 

Photovoltaics meets history  – Questo premio intende affrontare la sfida connessa ai vincoli tecnici relativi 

all’integrazione d i fonti energetiche fotovoltaiche nei quartieri urbani storici . Il premio, pari a 750 mila euro, sarà 

assegnato al progetto per lo sviluppo del sistema fotovoltaico più adatto dal punto d i vista architettonico ed  

estetico, che presenti anche soluzioni ottimali dal punto d i vista tecnico. La competizione rimane aperta fin o al 

26 settembre 2018. 

Maggiori informazioni al seguente link: 

 http:/ / ec.europa.eu / research/ horizonprize/ index.cfm?prize=photovoltaics   

 

Low carbon hospital – Con 1 milione di euro questo premio sostiene lo sviluppo d i soluzioni per l'utilizzo esclusivo di fonti di energia 

rinnovabili per il riscaldamento e l’approvvigionamento di energia negli edifici ospedalieri . Il premio sarà attribu ito a una soluzione 

innovativa cap ace d i integrare d iverse tecnologie in un unico sistema, garantendo un approvvigionamento energetico ininterrotto. La 

scadenza per presentare candidature è il 3 aprile 2019. 

Maggiori informazioni al seguente link: 

 http:/ / ec.europa.eu / research/ horizonprize/ index.cfm?prize=lowcarbon   

 

CO2 Reuse – Questo premio da 1,5 milioni di euro  punta ad  abbattere le emissioni d i CO2  nell’atmosfera 

sostenendo lo sviluppo d i prodotti innovativi che riutilizzano l’anidride carbonica, superando allo stesso tempo le 

barriere tecniche, commerciali e finanziarie che incontrano le tecnologie per il riuso d i CO2. Anche in questo caso la 

scadenza per presentare candidature è il 3 aprile 2019.  

Maggiori informazioni al seguente link: http:/ / ec.europa.eu / research/ horizonprize/ index.cfm?prize=co2reuse  

 

Zero Power Water Infrastructure Monitoring , premio da 2 milioni di euro, per migliorare il mercato europeo per la distribuzione 

dell'acqua, finanziando soluzioni innovative per il monitoraggio delle risorse id riche. Possono partecipare al premio le entità legali (i ncluse 

le persone fisiche), anche in gruppo, aventi sede nell'Ue o nei Paesi associati al programma Horizon 2020. Domande entro l'11 settembre 

2018.  

Ulteriori informazioni al seguente link: http:/ / ec.europa.eu/ research/ horizonprize/ index.cfm?prize=watermonitoring  

 

A questi si aggiunge il Premio Tactile Displays for the Visually Impaired, con uno stanziamento d i 3 milioni di 

euro, promuove lo sviluppo d i soluzioni tecnologiche nel campo ICT per le persone ipovedenti e non vedenti, 

con particolare attenzione ai d isplay.Il premio è rivolto a persone giurid iche e a persone fisiche aventi sede nell'Ue  

 e nei Paesi associati al programma H2020. Le domande devono essere presentate entro il 27 novembre 2018. 

Maggiori informazioni al seguente link: 

http:/ / ec.europa.eu/ research/ horizonprize/ index.cfm?prize=tactiled isplay   

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=birthday
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=photovoltaics
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=lowcarbon
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=co2reuse
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=watermonitoring
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=tactiledisplay
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Il Programma "Europa Creativa" è il Programma Quadro d ella Commissione europea per il sostegno 

ai settori della cultura e degli aud iovisivi. Sulla scia dei precedenti “Programmi Cultura e MEDIA”, 

sostiene i settori culturali e creativi europei con un bilancio d i 1,46 miliard i d i euro (il 9% in più 

rispetto ai suoi predecessori), nell’arco d i sette anni.  

Europa Creativa mette a d isposizione finanziamenti per 2.500 artisti e professionisti della cultura, per 

2.000 cinema, per 800 film e per 4.500 traduzioni d i libri. Nel 2016, inoltre, è stato istitu ito uno 

strumento d i garanzia finanziaria, dotato d i fondi fino a 750 milioni d i euro per le piccole imprese che 

operano nel settore. 

I settori culturali e creativi rappresentano il patrimonio ricco e d iversificato dell’Europa e contribuiscono all’evoluzio ne d elle nostre società. 

Svolgono un ruolo enorme nell’economia europea e contribuiscono a generare crescita e occupazione. Europa Creativa finanzia 

l'innovazione in ambito artistico e culturale, attraverso un bando pubblicato annualmente dalla Commissione  europea. 

E’ composto da due Sottoprogrammi (Sottoprogramma Cultura e Sottoprogramma MEDIA) e da una Sezione transettoriale (Fondo d i 

garanzia per il settore culturale e creativo + data support + p iloting). Il Fondo d i garanzia è partito nel 2016. 

Le priorità del Programma sono: 

• Stimolare l'interesse nei confronti del patrimonio culturale europeo materiale e immateriale;  

• Incoraggiare la creatività, gli approcci innovativi e le nuove modalità per garantire la propagazione culturale ad  altri set tori; 

• Aiutare i settori culturali e creativi a cogliere le opportunità dell'era d igitale e della globalizzazione;  

• Sviluppare e sperimentare modelli innovativi d i reddito, gestione e marketing per i settori culturali;  

• Consentire ai settori d i sfruttare il loro poten ziale economico, contribuendo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale; 

• Contribuire all'integrazione dei profughi nell'UE mediante attività culturali d i presentazione e co -creazione. 

Europa Creativa ha 2 Obiettivi generali e 4 Obiettivi specifici. 

Obiettivi generali: 

1. Promuovere e salvaguardare la d iversità lingusitica e culturale europea; 

2. Rafforzare la competività del settore culturale e creativo per promuovere una crescita economica intelligente, sostenibile e 

inclusiva. 

Obiettivi specifici: 

1. Supportare la capacità del settore culturale e creativo europeo d i operare a livello transnazionale; 

2. Promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e degli operatori culturali;  

3. Rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle PMI; 

4. Supportare la cooperazione politica transnazionale al fine d i favorire innovazione, policy development, aud ience build ing e n uovi 

modelli d i business. 

Europa Creativa sostiene:  

 Progetti di cooperazione transnazionale tra organizzazioni culturali e creative all’interno e al d i fuori dell’UE. 

 Le Reti che aiutano i settori culturali e creativi a operare a livello transnazionale e a rafforzare la loro competitività.  

 La traduzione e la promozione d i opere letterarie attraverso i mercati dell’UE. 

 Le Piattaforme di operatori culturali, che promuovono gli artisti emergenti e che stimolano una programmazione essenzialmente 

europea d i opere culturali e artistiche. 

IL PROGRAMMA EUROPA CREATIVA: PRIORITA’ E OPPORTUNITA’ 
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 Lo sviluppo di competenze e la formazione professionale per i professionisti del settore audiovisivo. 

 Lo sviluppo d i opere d i finzione, d i animazione, d i documentari creativi e d i videogiochi per il cinema, i mercati televisivi e ad  

altre piattaforme all’interno e al d i fuori dell’Europa. 

 Festival cinematografici che promuovono film europei. 

 Fondi per la co-produzione internazionale d i film . 

 La crescita di un pubblico  per promuovere la film literacy e suscitare interesse verso i film europei attraverso un’ampia varietà d i 

eventi. 

Europa Creativa sostiene anche: 

 Le capitali europee della cultura e il 

marchio del patrimonio europeo . 

 I Premi europei per la letteratura, 

l’architettura, la tutela del patrimonio, 

il cinema e la musica rock e pop. 

 Dal 2016 Europa Creativa include 

anche uno strumento finanziario di 

garanzia di 121 milioni di euro  per 

agevolare l’accesso ai finanziamenti 

da parte dei settori culturali e creativi. 

Il Sottoprogramma Cultura: 

Sostiene iniziative nel settore culturale, per promuovere la collaborazione transfrontaliera, la creazione d i piattaforme e d i reti e le 

traduzioni letterarie. 

Fornisce sostegno finanziario a progetti d i d imensione europea con l'obiettivo d i condividere contenuti culturali, oltre i co nfini. 

Copre opportunità d i finanziamento per d iversi tipi d i schemi: progetti d i cooperazione, traduzione letteraria, Reti o Piattaforme. Le attività 

sostenute hanno lo scopo d i consentire agli attori culturali e creativi d i lavorare a livello internazionale.  

Maggiori informazioni sono d isponibili alla pagina del Sottoprogramma Cultura. 

Il Sottoprogramma MEDIA: 

Sostiene iniziative nel settore degli aud iovisivi, per promuovere lo sviluppo e la distribuzione delle opere audiovisive e il  loro accesso. 

Il Sottoprogramma MEDIA d i Europa creativa fornisce sostegno finanziario al settore audiovisivo per lo sviluppo, la d istribuzione e la 

promozione delle attività del suo ambito. 

Aiuta l'avvio d i progetti d i d imensione europea e stimola lo sviluppo d i nuove tecnologie; p ermette ai film e ai prodotti aud iovisivi europei 

d i accedere ai mercati al d i fuori dei confini nazionali ed  europei, in particolare ai lungometraggi, ai film per la televisi one, ai documentari e 

ai nuovi media. Sostiene le società d i produzione europee ind ipendenti durante le fasi d i sviluppo dell'opera audiovisiva (destinata al 

cinema, alla tv o al web) e d i produzione (solo per TV Programming) attraverso d ifferenti forme d i sostegno, quali: 

 Sviluppo d i Contenuti per Progetti Singoli 

 Sviluppo d i un Catalogo d i Progetti (Slate Funding) 

 Sostegno alla Programmazione Televisiva (TV Programming). 

Maggiori informazioni sono d isponibili alla pagina del Sottoprogramma MEDIA 

Sezione transettoriale 

La sezione tran settoriale comprende uno strumento d i garanzia e la cooperazione strategica transnazionale.  

Maggiori informazioni sono d isponibili alla pagina della Sezione transettoriale 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_it
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/cross-sector_it
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Chi può partecipare 

Il Programma Europa creativa è aperto alle organizzazioni culturali e creative degli Stati membri dell’UE e dei Paesi terzi. A d eterminate 

condizioni, anche i Paesi del SEE (Spazio economico europeo), i Paesi candidati o potenziali candidati e i Paesi della Politica Europea d i 

Vicinato (PEV) possono partecipare al Programma in condizioni d i parità con gli Stati membri. I seguenti Paesi terzi sono amm issibili: 

Albania, Bosnia-Erzegovina,ex Repubblica jugoslava d i Macedonia, Georgia, Islanda, Norvegia, Moldova, Montenegro, Serbia e Ucraina. 

Maggiori informazioni sui Paesi ammissibili si trovano nella tabella relativa a paesi terzi e nelle linee d irettrici d i ogni specifico invito a 

presentare proposte. 

Come fare domanda. L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).  

Maggiori informazioni sulla procedura per presentare domanda sono d isponibili sul sito dell'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli 

aud iovisivi e la cultura (EACEA), che è responsabile della gestione d i alcune parti dei programmi d i finanziamento dell’UE in  settori quali 

l’istruzione, la cultura, gli aud iovisivi, lo sport, la cittad inanza e il volontariato. Sul sito sono consultabili anche i risultati d i precedenti inviti 

a presentare proposte. 

Link della pagina dell’EACEA: https:/ / eacea.ec.europa.eu/ homepage_en  

Gli Sportelli Europa Creativa  

In ogni Paese partecipante sono presenti gli Sportelli Europa Creativa, per rispondere a domande sul Programma, fornire assistenza e 

agevolare la collaborazione con le Organizzazioni d i altri Paesi. 

Il Desk Italia di Europa Creativa – Ufficio Cultura mette a d isposizione d i tutti gli operatori culturali e creativi un database d i ricerca 

partner, per facilitare la partecipazione alle call del Sottoprogramma Cultura. Chi desidera accedere al database deve iscriv ersi. 

Informazioni sul database e sull’iscrizione sono d isponibili alla pagina ded icata, al link: 

 http:/ / cultura.cedesk.beniculturali.it/ partnersearch/   

Il database è stato realizzato esclusivamente in inglese e gli op eratori del Desk invitano ad  utilizzare l'inglese per descrivere la propria 

associazione e/ o il proprio progetto per avere più chance in Europa.  

Il database ha due funzionalità principali:  

1. Pubblicazione d i un progetto specifico per la ricerca partner; 

2. Ricerca partner (semplice ed  avanzata). 

Il sito del Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura è consultabile al link: 

http:/ / cultura.cedesk.beniculturali.it/ creative-europe-desk-italia.aspx  

Le Reti europee 

Il programma Europa creativa offre sostegno alle Reti europee per aiutare i settori culturali e creativi a operare al di là d elle frontiere 

nazionali e rafforzarne la competitività. 

Maggiori informazioni sono d isponibili alla pagina delle Reti europee. 

 

Maggiori informazioni sul Programma e sulle varie attività sono d isponibili, in lingua inglese, sul sito ufficiale del Progra mma al link: 

http:/ / ec.europa.eu/ programmes/ creative-europe/ index_en.htm 

Sul sito web d el Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura sono d isponibili informazioni sul Sottoprogramma Cultura: 

http:/ / cultura.cedesk.beniculturali.it/  

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/partnersearch/
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/creative-europe-desk-italia.aspx
http://ec.europa.eu/culture/tools/networks_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/
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“EUROPA CREATIVA” FONDO DI GARANZIA 

 

Europa Creativa ha stanziato 121 milioni di euro  per un 

Fondo d i Garanzia, gestito dal Fondo europeo per gli 

Investimenti, per conto della Commissione Europea. 

I settori culturali e creativi hanno d ifficoltà ad  accedere ai 

finanziamenti per d iversi motivi tra cui: 

- la natura immateriale delle loro attività; 

- le dimensioni ridotte del mercato e l’incertezza della 

domanda. 

Il Fondo di Garanzia,  lanciato il 30 Giugno 2016, mira a 

rafforzare la capacità finanziaria e la competitività dei 

settori culturali e creativi e agisce in qualità d i assicurazione 

per gli intermediari finanziari (banche) che offrono 

finanziamenti per la cultura e le iniziative del settore creativo. 

  

Possono accedere al Fondo d i Garanzia le Piccole e Medie Imprese attive nei settori culturali e creativi, che hanno la sede legale in UE, 

Islanda e Norvegia. 

 

I settori culturali e creativi si basano su valori culturali e/ o espressioni artistiche che possono essere orientate o non orientate al mercato. Le 

attività includono la creazione, la promozione, la d iffusione e la preservazione d i beni e servizi , che rappresentano espressioni cultu rali 

artistiche o creative. 

Le industrie culturali e creative includono: architettura, archivi e biblioteche, artigianato artistico, aud iovisivo (film, t elevisione, videogiochi 

e multimedia), beni culturali, design, festival, musica, arti dello spettacolo,  l'ed itoria, la rad io e le arti visive. 

 

Come e chi può accedere al Fondo di garanzia? 

Una piccola e media impresa del settore culturale e creativo deve contattare gli intermediari finanziari selezionati .  

Un intermediario finanziario, può fare domanda tramite la call for expression of interest, che rimarrà aperta fino al 30 Settembre 2020. Per 

maggiori informazioni, consultare il sito web del FEI. 

Più ragguagliate informazion i sono d isponibili alla pagina del Fondo d i Garanzia per Europa Creativa , al link: 

http:/ / cultura.cedesk.beniculturali.it/ europacrea tiva.aspx?fondo_di_garanzia_per_i_settori_culturali_e_creativi  

 

 

 

 

 

 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/call/call_for_expression_of_interest.pdf
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/cultural_creative_sectors_guarantee_facility/call/note.htm?lang=-en
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europacreativa.aspx?fondo_di_garanzia_per_i_settori_culturali_e_creativi
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La Commissione europea ha presentato un nuovo stud io sulle Catene d i Valore Creativo al MIDEM (il mercato internazionale B2B 

dell’industria musicale), che si è svolto a Cannes (FR), dal 6 al 9 giugno scorsi.  

Il MIDEM che rappresenta un evento d i business leader per l'industria musicale 

internazionale, è il mercato internazionale del d isco e delle pubblicazioni musicali 

ed  è il più grande incontro d i aziende internazionali che lavorano nel settore della 

musica, che si svolge, ogni anno, dal 1967 a Cannes, in Francia. 

Lo stud io è un follow -up ad uno stud io sulla ricerca innovativa per l'economia 

della cultura in Europa, che era stato commissionato dalla Commissione europea e che la Societ à d i consulenza KEA presentò nel 2006. In 

quello stud io si valutava, per la prima volta, l'importanza economica e sociale del settore della cultura a livello dell'UE.  

Il nuovo stud io “Mappatura d elle Catene d i Valore Creativo - Uno stud io sull'economia della cultura nell’era d igitale”, che è stato condotto 

da un consorzio  (KEA, IDEA Consult e l'Università VUB-SMIT d i Bruxelles), esamina l'impatto della rivoluzione d igitale sulle d iverse 

Catene d i Valore Creativo (arti visive, arti dello spettacolo, patrimonio culturale, artigianato artistico, pubblicazione d i libri, musica, film, 

TV ed  emittenti, come la multimedialità). Analizza, inoltre, come il “valore” è creato e d istribuito in ogni settore culturale e creativo, dalla 

concezione alla commercializzazione dei beni culturali e dei servizi.  

L'industria musicale è stata la prima a subire l’influenza della d istribuzione d igitale, con effetti d rammatici: i suoi ricav i derivanti dalle 

vendite della musica con supporti “fisici” sono d iminuiti del 60%, 

tra il 2000 e il 2015. In questo contesto, l'industria musicale ha 

guidato l'adattamento dei settori culturali alla rivoluzione 

d igitale, passando dai modelli d i business centrati sulla proprietà 

(vendite fisiche e download -to-own (scaricare sul proprio 

computer)), a soluzioni basate su accessi, come lo streaming. 

Pochissimi altri settori hanno trovato dei modi per monetizzare i 

contenuti “in linea” - i ricavi della musica d igitale hanno superato 

le vendite dei supporti “fisici” nel 2015.  

Lo stud io osserva che l’interesse verso il d igitale non ha generato, in generale, una d isintermediazione tra i creatori e la d istribuzione. Molti 

protagonisti che hanno dominato le Catene d i Valore prima della d igitalizzazione svolgono ancora ad esso un ruolo fondamentale 

nell’attuale organizzazione economica.  

Alcuni settori, come quello dei teatri, il cui futuro sembrava essere condannato, hanno invece prosperato, mentre i d istribut ori d i prodotti 

aud iovisivi (DVD) hanno visto molto d iminuito il loro giro d i affari, che era stato, in precedenza, altamente  redditizio (d iminuzione nei 

guadagni: da 8 miliard i d i euro nel 2010 a 5,3 miliard i nel 2014). 

Lo stud io considera l'importanza della regolamentazione, per mantenere lo status quo e proteggere alcune industrie (in partic olare il 

cinema) dall’impatto verso il digitale. 

Lo stud io offre una panoramica europea delle Catene d i Valore dei vari settori culturali e creativi e ind ica alcune raccomand azioni per i 

politici, riguardo alle Industrie Culturali e Creative (ICC), che rappresentan o il 4,4% del PIL europeo e il 3,8% dei posti d i lavoro (8,3 milioni 

d i persone), per farle rimanere competitive e per creare le condizioni d i sviluppo al loro progresso. In particolare, lo stud io suggerisce d i 

stimolare le ICC a trovare nuovi modelli d i cooperazione per superare la generale scarsità delle imprese culturali, superare la 

frammentazione linguistica e unire le forze per aumentare il loro potere contrattuale.  

STUDIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLE CATENE 

DI VALORE CREATIVO AL MIDEM DI CANNES 
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Per maggiori informazioni sullo stud io è possible contattare il Project Manager, 

Arthur Le Gall, al seguente ind irizzo e-mail: alegall@keanet.eu  

Il rapporto completo (solo in lingua inglese) e la sintesi (in francese e in inglese) sono 

d isponibili sul sito web di KEA: http:/ / www.keanet.eu/ publications-2/  

*KEA (www.keanet.eu) è una società d i ricerca e consulenza, fondata nel 1999, con 

sed i a Bruxelles e Shenzhen (Cina) che fornisce sostegno e ricerca in relazione alla 

cultura e alle industrie creative (ICC). KEA ha pred isposto numerosi stud i sulla ICC 

per conto delle Istituzioni europee.  

*IDEA Consult (www.ideaconsult.be) è un'organizzazione d i ricerca e consulenza 

economica, fondata nel 1998, situata a Bruxelles. IDEA Consult fornisce consulenza 

basata sulla ricerca in cui la ricerca economica viene tradotta in consulenza 

strategica per le imprese e le Istituzioni governative. 

*VUB-SMIT (www.smit.vub.ac.be/ ): è un centro d i ricerca fondato nel 1990 presso la 

Vrije Universiteit Brussel (VUB). Il Centro per gli Stud i sull'Informazione e la 

Comunicazione dei Media (SMIT), effettua ricerca nei settori culturali e creativi, 

focalizzando la ricerca su ll'impatto della d igitalizzazione su questi settori e sulle 

relative politiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alegall@keanet.eu
http://www.keanet.eu/publications-2/
http://www.keanet.eu/
http://www.ideaconsult.be/
http://www.smit.vub.ac.be/


 
   Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana   |   Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles   |   0032(0)26392570/71   |   ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be                        13 

 

 

 

 

 

 

 

 Consultazione pubblica sulla possibilità di pesca per il 2018 nell’ambito della Politica Comune della Pesca 

 Area tematica: Affari marittimi e Pesca 

Periodo della consultazione: 06/ 07- 15/ 09/ 2017 

Gruppo di destinatari: Cittad ini europei 

Obiettivi della consultazione: 

Permettere a tutti i cittad ini europei di esprimere un parere sulle modalità 

d i fissazione dei livelli d i sforzo d i pesca e dei contingenti d i pesca in base 

alla nuova politica comune d ella pesca e ai pareri scientifici sulla pesca 

sostenibile.  

 

Come partecipare? 

I cittad ini possono inviare i loro contributi alla casella d i posta elettronica: mare-consultation-fishing-opportunities@ec.europa.eu  

 

Per maggiori informazioni consultare la pagina, al seguente link: https:/ / ec.europa.eu/ info/ consultations/ fishing-opportunities-2018-under-

common-fisheries-policy_it  

Consultazione pubblica sull’immigrazione legale di cittadini di paesi terzi  

Area tematica: Migrazione e Asilo 

Periodo della consultazione: 19/ 06- 18/ 09/ 2017 

Gruppo di destinatari:  

Cittad ini d i Paesi terzi che desiderano migrare nell’UE ; cittad ini d i Paesi terzi 

residenti o che hanno risieduto nell’UE; datori d i lavoro, d irigenti d i imprese e d i 

società d i Paesi terzi, che hanno l’intenzione d i fornire dei servizi nell’UE; 

Autorità pubbliche e ONG, cittad ini in teressati alla tematica e altre entità 

giurid iche. 

 

Obiettivi della consultazione:  

Si tratta d i una consultazione pubblica, aperta per raccogliere prove, esperienze, informazioni e parer i, che potranno essere utili alla 

Commissione europea, per valutare il quadro giurid ico europeo esistente, riguardante l’ingresso legale e il soggiorno legale, negli Stati 

membri dell'Unione europea, dei cittad ini d i Paesi terzi.  

Il questionario: 

Per accedere al questionario on-line, cliccare sul seguente link: 

https:/ / ec.europa.eu / eusurvey/ runner/ 22e8965b-ea5e-4668-bd50-778551e72d 1e?draftid=d 99fcf25-e208-41d3-b988-

95f25eba7e04&surveylanguage=IT 

OPEN CONSULTATIONS 

ERASMUS+ PER I 

RIFUGIATI 

 

mailto:MARE-CONSULTATION-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2018-under-common-fisheries-policy_it
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2018-under-common-fisheries-policy_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/22e8965b-ea5e-4668-bd50-778551e72d1e?draftid=d99fcf25-e208-41d3-b988-95f25eba7e04&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/22e8965b-ea5e-4668-bd50-778551e72d1e?draftid=d99fcf25-e208-41d3-b988-95f25eba7e04&surveylanguage=IT
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Consultazione pubblica sulla valutazione intermedia del Programma per la competitività delle imprese e delle 

Piccole e Medie Imprese (COSME) (2014 – 2020) 

Area tematica: Imprese e Industria 

Periodo della consultazione: 10/ 05- 31/ 08/ 2017 

Gruppo di destinatari: ll pubblico in generale e tutti i soggetti interessati, in 

particolare: 

 le Piccole e Medie Imprese (PMI); 

 i portatori d 'interessi delle PMI, comprese le organizzazioni d i settore 

delle PMI; 

 le Autorità pubbliche. 

Obiettivi della consultazione: Questa consultazione pubblica fa parte della valutazione intermedia del Programma COSME.                       

COSME è il Programma europeo per la competitività delle imprese e delle Piccole e Medie Imprese (PMI). È stato avviato nel 2014 e durerà 

fino al 2020, con una dotazione finanziaria d i 2,3 miliard i d i euro. Sito web d i COSME 

Il questionario: Per accedere al questionario on-line, cliccare sul link seguente: https:/ / ec.europa.eu/ eusurvey/ runner/ 5c181478-54b6-4193-

8100-091bd11cfdd8?draftid=672a8d44-b513-4ef6-b920-987233afd5e7&surveylanguage=IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5c181478-54b6-4193-8100-091bd11cfdd8?draftid=672a8d44-b513-4ef6-b920-987233afd5e7&surveylanguage=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/5c181478-54b6-4193-8100-091bd11cfdd8?draftid=672a8d44-b513-4ef6-b920-987233afd5e7&surveylanguage=IT
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Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Societal Challenges  

 BIO BASED INDUSTRIES PPP 

Invito a presentare proposte nell’ambito del Programma d i lavoro 2017 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie 

4 orientamenti strategici: materia prima agricola, trasformazione, prodotto e diffusione sul mercato.  

Call reference : H2020-BBI-JTI-2017 

Budget:  81 millioni d i euro 

Scadenza: 07 settembre 2017 

Per maggiori informazioni sulle modalità d i partecipazione, consultare la pagina al link  

 

Types of action Temi 

BBI-IA-DEMO Bio-based  Industries Innovation action - 

Dimostrazione 

- BBI.2017.D1: Valorisation of liquid  and solid  side streams from 

bio-based  operations into high added -value products to create new 

feedstock for bio-based  products. 

- BBI.2017.D2: Integrated  multi-valorisation of algae into advanced  

materials and  high added -value additives. 

- BBI.2017.D3: Breakthrough primary bio-based  chemicals without 

significant fossil-based  counterparts but with high marketability. 

- BBI.2017.D4: Innovative bio-based  fertilising products to increase 

the sustainability of fertilising practices in agriculture. 

- BBI.2017.D5: Advanced  bio-based  fibres and  materials for large-

volume applications. 

Types of action Temi 

BBI-IA-FLAG Bio-based  Industries Innovation Azione faro. -BBI.2017.F1: Integrated  ‘zero waste’ biorefinery utilising all 

fractions of the feedstock for production of chemicals and  

materials. 

-BBI.2017.F2: Large-scale production of proteins for food  and  feed 

applications from alternative, sustainable sources  

Types of action Temi 

BBI-RIA Bio-based  Industries Azione di ricerca ed innovazione -BBI.2017.R1: Valorisation of gaseous side streams from bio-based  

operations into chemical build ing blocks 

- BBI.2017.R2: Innovative technologies for the pre-treatment and  

BANDI IN CORSO  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d4.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.f1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.f2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r2.html
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separation of lignocellulosic feedstock and  complex composition 

streams into valuable fractions while maintaining key 

characteristics 

-BBI.2017.R3: Exploiting extremophiles and  extremozymes to 

broaden the processing conditions to convert biomass into high -

value build ing blocks 

-BBI.2017.R4: Proteins and  other bioactive ingred ients from side 

streams and  residues 

-BBI.2017.R5: Novel bio-based  chemical precursors to improve the 

performance of mass consumption products 

-BBI.2017.R6: Competitive biodegradable, compostable and/ or 

recyclable bio-based  plastics for a sustainable end -of-life phase 

-BBI.2017.R7: Novel secondary bio-based  chemicals without 

significant fossil-based  counterparts but with high application 

potential 

Types of action Temi 

BBI-CSA Bio-based  Industries Azione di coordinamento e sostegno  - BBI.2017.S1: Establish cooperation and  partnersh ip with brand  

owners and  consumer representatives to improve the market 

access of sustainable bio-based  products 

-BBI.2017.S2: Identify opportunities for ICT to increase the 

efficiency of biomass supply chains for the bio-based  industry 

 

 

 

Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership  

INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING  

 INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER INFRASTRUCTURE MONITORING 

Call reference : H2020-POWERWATERPRIZE-2018  

Topic : Inducement prize: Zero Power Water Infrastructure Monitoring  

Objective : Gli obiettivi dell’ “inducement prize” sono: potenziare il mercato d i d istribuzione dell'acqua dell'UE con soluzioni basate su  

reti d i sensori wireless, attraverso tecnologie d i raccolta energetica progettate per il monitoraggio, in tempo reale, della gestione idrica e 

per stimolare gli sforzi nello sviluppo d i soluzioni, per questa necessità sociale. 

Planned opening date: 19 d icembre 2017 

Scadenza: 11 settembre 2018 

Per maggiori informazioni sulle modalità d i partecipazione, consultare la pagina a questo link 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r4.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r6.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r7.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.s1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.s2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html
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Programma ricerca e innovazione Horizon 2020 

Industrial Leadership  

IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE 

IMPROVING ACCESS BY INNOVATIVE SMES TO ALTERNATIVE FORMS OF FINANCE 

Call reference : H2020-ALTFI-2017  

 

Topic : Migliorare l'accesso delle PMI innovative con riferimento ad  altre forme alternative d i finanziamento  

Objective : Le fonti d i finanziamento per le PMI innovative dovrebbero essere d ifferenziate così da soddisfare l e  molteplici esigenze che si 

vengono a creare nelle fasi del ciclo d i vita aziendale e del processo d i innovazione. Tuttavia, bisogna fare d i più per migl iorare l'accesso 

delle PMI a forme alternative d i finanziamento, quali prestiti peer -to-peer, debito (venture debt) e prestiti convertibili, finanziamenti 

azionari forniti da un finanziamento colletttivo o investitori informali (business angels) e factoring e finanza commerciale.  

Scadenza: 07 settembre 2017 

Per maggiori informazioni sulle modalità d i partecipazione, consultare questo link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-altfi-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ALTFI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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RICERCA PARTNER 

Programma LIFE 

Titolo progetto: “Layered Green Wall” 

Richiedente Poznań University of Life Sciences (Wielkopolska, Poland) 

Tema Il progetto rende possibile la progettazione gratuita d i forme architettoniche che possono essere utilizzate 

non solo in piccole strutture ma anche per progetti più grandi. 

Descrizione del 

progetto  

Lo scopo del progetto è quello d i creare uno strumento u tile nell'ambito della piccola architettura verde. 

La parete verde stratificata è una struttura autoportante, una costruzione in metallo -legno stratificato o in 

metallo pieno, con un impianto pianificato in modo appropriato, progettato su base bipolare. Fornisce un 

clima piacevole per gli utenti, soprattu tto con clima caldo e secco. A causa delle condizioni d i regola 

bipolare per la realizzazione degli impianti, nella costruzione possono essere  utilizzati due tipi d i piante. 

La struttura che u tilizza una parete verde stratificata può essere un centro educativo per i cittad ini. In un 

giard ino urbano verticale possono essere inserite piante utili per i fruitori. 

Partner ricercati 

Il Partenariato è già composto da 4 partner, ma ne vengono ricercati altri.  

Il partenariato, già costituito, è composto da: 

- Poznań University of Life Sciences (lead  partner), 

- Poznań University of Technology, 

- Pro Natura organisation from Belgium  

- CIEMET institute from Spain. 

Per il progetto vengono ricercati anche: 

- Governi locali 

- Imprese 

- Organizzazioni attive nell'ambito della piccola architettura verde 

Scadenza per 

manifestare 

l’interesse 

Il più presto possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Agnieszka Wieczorek   

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu   

Wielkopolska Region Brussels Office www.wielkopolska.eu   

  

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

 

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI  EUROPEI: 

mailto:agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
http://www.wielkopolska.eu/
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 

Programma Europa Creativa  

Sottoprogramma Cultura  

Titolo bando  Programma Europa Creativa  - Sottoprogramma Cultura 

Richiedente Poznań Philharmonic (Wielkopolska Region, Polonia), ha esteso la scadenza per la manifestazione d i 

interesse. 

Tema Il progetto avrà una portata interd isciplinare e si baserà su due pilastri: 

 Il lavoro e la vita d i Fryderyk Chopin; 

 Sedi insolite per concerti, scenari inusuali per concerti ("dal sottosuolo al cielo").  

Descrizione del 

progetto  

 

Il progetto mira a: 

- Promuovere la musica del compositore; 

- L’educazione musicale; 

- Riunire gli appassionati d i Chopin in Europa; 

-  Dimostrare che la musica classica non è noiosa. 

Partner ricercati Nel progetto sono già coinvolti partner italiani (Milano), Repubblica ceca (Praga) e Polonia. 

Il consorzio è alla ricerca d i partner provenienti da: 

 Paesi o luoghi dove Chopin ha suonato o quelli con sed i inusuali per concerti; 

 Spagna (Maiorca), Italia, Francia (Parigi) e Danimarca, Finlandia, Germania, Repubblica 

Ceca.  

La Filarmonica d i Poznań è interessata anche a collaborare con un'entità (ad  esempio università) che 

possa sostenere il lato tecnico del progetto (sito web e App per telefonia). 

Durata del 

progetto 
2018-2020 

Scadenza per 

l’espressione di 

interesse 

21 luglio 2017 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

Agnieszka Wieczorek   

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu   

Wielkopolska Region Brussels Office www.wielkopolska.eu   

  

Si prega d i mettere in copia il nostro Ufficio: 

ufficiod ibruxelles@regionesiciliana.be 

 

 

 

 

mailto:agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
http://www.wielkopolska.eu/
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Sentenza nella causa C-75/16 Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli / Banco Popolare Società Cooperativa Corte UE: 

Causa dei consumatori. 

Il diritto dell’Unione non osta a una normativa che prevede, nelle controversie riguardanti i consumatori, il ricorso alla 

mediazione obbligatoria prima di qualsiasi domanda giudiziale. 

Tuttavia, dato che l’accesso alla giustizia dev’essere garantito, il consumatore può ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi 

momento senza doversi giustificare.  

La Corte sottolinea che la d irettiva europea, volta a d are ai consumatori la possibilità d i pres entare, su base volontaria, un ricorso nei 

confronti di professionisti attraverso procedure d i risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolutio n - ADR), 

potrebbe essere applicabile al caso d i specie qualora la procedura d i mediazio ne possa essere considerata una delle possibili forme d i ADR, 

circostanza che il giud ice nazionale dovrà verificare. 

La Corte conclude che il fatto che una normativa, come quella italiana, non solo abbia istitu ito una procedura d i mediazione extragiud iziale, 

ma, in aggiunta, abbia reso obbligatorio il ricorso alla stessa prima che sia possibile rivolgersi a un organo giurisd izional e non è 

incompatibile con la d irettiva. 

Per contro, la Corte rileva che una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere 

assistito obbligatoriamente da un avvocato. 

Infine, la Corte afferma che la tutela del d iritto d i accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore dalla procedura ADR, con o 

senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze sfavorevoli nei suoi confronti nelle fasi successive della controversia. 

Tuttavia, il d iritto nazionale può prevedere sanzioni in caso d i mancata partecipazione delle parti alla procedura d i mediazi one senza 

giustificato motivo, purché il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro con il mediatore.  

 

Sentenza nella causa C-422/16, Verband Sozialer Wettbewerb eV / TofuTown.com GmbH 

I prodotti vegetali non possono essere denominati con parole indicanti prodotti di origine animale (come “latte”, “burro” 

ecc…) 

La società tedesca TofuTown produce e d istribuisce alimenti vegetariani e vegani. Essa promuove e d istribuisce, in particolar e, prodotti 

puramente vegetali con le denominazioni «Soyatoo burro d i tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream» e con altre 

denominazioni simili. Il Verband  Sozialer Wettbewerb, un’associazione tedesca avente l’obiettivo specifico d i contrastare la concorrenza 

sleale, ritiene che tale promozione violi la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte ed  i prodotti lattiero -caseari. Ha, pertanto, 

intentato un’azione inibitoria nei confronti della TofuTown d inanzi al Landgericht Trier (Tribunale regionale d i Treviri, Ger mania). 

La TofuTown ritiene, invece, che la sua pubblicità non violi la normativa in questione, poiché la Società non utilizza d iciture come «burro» o 

«cream» in modo isolato, ma sempre associate a termini che rimandano all’origine vegetale dei prodotti in questione, come ad  esempio 

«burro d i Tofu» o «rice spray cream». 

Nella sentenza, la Corte rileva che, ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa riserva la denominazi one «latte» 

unicamente al latte d i origine animale e ai prodotti lattiero -caseari, vale a d ire ai prodotti derivati dal latte. 

 I prodotti puramente vegetali non possono,, essere commercializzati con denominazioni, come «latte», «crema d i latte o panna» , «burro», 

«formaggio» e «yogurt», che il d iritto dell’Unione riserva ai prodotti d i origine animale  

Ciò vale, anche nel caso in cui, tali denominazioni siano completate d a ind icazioni esplicative o descrittive che ind icano l’origine vegetale 

del prodotto in questione. Esiste, tuttavia, un elenco d i eccezioni.  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 
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Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-413/15, Elaine Farrell/Alan Whitty, The Minister for the Environment, 

Ireland and the Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)   

Destinatari d i una d irettiva sono gli enti “emanazione dello Stato”, tali ind ividuati in relazione agli scopi della l oro attività principale. 

L’avvocato generale Sharpston chiarisce i criteri per definire ciò che costituisce un’“emanazione dello Stato”, al fine d i in dividuare gli enti 

nei confronti dei quali un singolo può proporre un ricorso basato su d iritti derivanti da una d irettiva dell’Unione non recepita 

correttamente nel d iritto nazionale.  

L’avvocato generale conclude affermando che, quando uno Stato membro ha trasferito un’ampia parte d i responsabilità a un ente  per 

adempiere obblighi d i d iritto dell’Unione, non  è necessario che tale ente disponga d i “poteri speciali”, che eccedono quelli risultanti dalle 

norme ord inarie, applicabili nei rapporti fra singoli, per essere un’emanazione dello Stato. Tuttavia, un ente può essere un’emanazione dello 

Stato solo in relazione alle sue attività, che rappresentano una missione assegnatagli dallo Stato e tale missione deve costituire l’attività 

principale dell’ente d i cui trattasi. La missione pubblica deve inoltre essere chiaramente definita come tale nella normativa  rilevante dello 

Stato membro.  

Pertanto, secondo l’avvocato generale, la nozione d i “emanazione dello Stato” deve ricevere un’interpretazione rispetto alle finalità 

dell’ente. Non è comunque ind ispensabile che un ente sia in possesso d i “poteri speciali”.  

 

Sentenza nella causa C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e 

Comune di Genova 

Il cittad ino d i un paese non UE, titolare d i un permesso unico d i lavoro in uno Stato membro, può beneficiare, in via d i prin cipio, delle 

prestazioni d i sicurezza sociale previste per i cittad ini d i tale Stato. 

A tal riguardo, la Corte osserva che, come risulta dalla d irettiva, i cittad ini d i Paesi non UE ammessi in uno Stato membro a  fini lavorativi, a 

norma del d iritto dell’Unione o del d iritto nazionale devono, in particolare, beneficiare della parità d i trattamento come i cittad ini d i detto 

Stato. Ebbene, è questo il caso del cittad ino d i un Paese non UE titolare d i un permesso unico d i lavoro, dato che tale perme sso gli consente 

d i soggiornare regolarmente a fini lavorativi nel territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato e d i fruire delle presta zioni d i sicurezza 

sociale ivi previste.. 

La Corte ricorda che il diritto alla parità di trattamento costituisce la regola generale e che la d irettiva elenca le deroghe a tale d iritto, che 

gli Stati membri hanno la facoltà d i istituire.  

Di conseguenza, la d irettiva vieta a una normativa nazionale, in base alla quale il cittad ino d i un Paese non UE, ti tolare d i un permesso 

unico d i lavoro, non possa beneficiare d i una prestazione d i sicurezza sociale come l’assegno familiare richiesto dalla ricor rente. 
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Regione Siciliana 

Ufficio di Bruxelles  

La Nota informativa è predisposta mensilmente dallo staff dell’Ufficio di Bruxelles.  

 

Per ulteriori informazioni: 

E-mail: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

 

Telefono: 0032 (0) 2 6392570/71 

 

Sito web: clicca qui 
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mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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